COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e della Brianza

DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA PER LA PUBBLICITA’ DELLA
SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE E DELLE CARICHE SOCIALI
(art. 14 d. lgs. n. 33/2013)
MODELLO 2

DICHIARAZIONE ANNO 2014
Io sottoscritto________________________nato a _____________________ il _______________ residente a
______________________________ in via/viale/piazza _____________ n° _______ ai sensi e per gli effetti del d.
Lgs.14 marzo 2013, n. 33, in qualità di (specificare la carica)____________________________________________
DICHIARO
(barrare e completare le dichiarazioni che ricorrano nel caso)

che
□
□
□
□
□
□
□

a1) NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale e nella titolarità di cariche sociali descritte nell’ultima
dichiarazione depositata
a2) SONO intervenute le variazioni allo stato patrimoniale e nella titolarità di cariche sociali descritte nell’ultima
dichiarazione depositata producendo nuove allegate dichiarazioni
b1) per l’anno d’imposta 2013 il sottoscritto è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e che il reddito
è pari ad Euro ____________________________;
b2) per l’anno d’imposta ______ il sottoscritto non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
c ) per l’anno d’imposta ____________ il proprio _________________ (coniuge/figlio o parente entro il secondo
grado) consenziente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
d1) NON sono intervenute variazioni nello stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione depositata dal
coniuge/parente entro il II grado consenziente
d2) SONO intervenute le variazioni allo stato patrimoniale descritto nell’ultima dichiarazione depositata dal
coniuge/parente entro il II grado consenziente, producendo nuove allegate dichiarazioni
ALLEGO altresì alla presente dichiarazione:

□ copia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta di persone fisiche o CUD;
□ n. ___ copia/e della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta delle persone fisiche del coniuge consenziente, del/i
figlio/i, del/i ……………………………………………………..(genitori, nonno/i, del/i nipote/i, del/i fratello/i o sorella/e)
consenzienti o loro CUD.
□ n.___ dichiarazioni della situazione patrimoniale dei coniuge/parenti entro il II grado consenzienti
□ n. ___ dichiarazione/i di consenso da parte del ____________________ (coniuge, parente entro il II grado).
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
DICHIARO altresì:
di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R.
28.12.2000 n. 445 è punito ai sensi del codice penale e della leggi speciali in materia, di cui all’articolo 76 del sopra
citato D.P.R.
Arcore, ____________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità.

Firma (leggibile e per esteso)
___________________________

